Curriculum Vitae Europeo

Informazioni personali
CATIA BEDOSTI

Nome
Codice Fiscale BDSCTA64B60C265F
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

c.bedosti@ausl.imola.bo.it – cbedosti@anipio.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

20 febbraio 1964

Dal giugno 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di Azienda USL di Imola (Bologna)
lavoro
Area Rischi Clinici
• Tipo di azienda o settore
Direttore Dr. Davide Carollo
• Tipo di impiego
Coordinatore Assistenziale
• Principali mansioni e
Coordinamento nell’ambito dei rischi clinici
responsabilità
-Sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all’assistenza(ICA)
-Sorveglianza ICA e LdP nelle Case Residenze Anziani del Circondario Imolese.
-Sorveglianza delle cadute e contenzione
-Consulente per la progettazione di Audit Clinici
- Attività di docente nell’ambito della formazione continua aziendale e Corso di Laurea
in Infermieristica.
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal luglio 2007 al giugno 2011
Azienda USL di Imola (Bologna)
U.O.C. Lungodegenza riabilitativa estensiva
Direttore Dott. Vittorio Chioma
Coordinatore Assistenziale
Coordinamento assistenziale di una Unità Operativa Complessa
di n. 34 posti letto.
In questo periodo ho continuato a collaborare come consulente dei Rischi Clinici nell’ambito del
miglioramento delle buone pratiche assistenziali ed ho avuto il ruolo di coordinatore responsabile
dell’elaborazione del “Protocollo Aziendale sull’applicazione delle precauzioni standard ed aggiuntive
(2009)” e della formazione continua specifica degli operatori lavorando anche per l’implementazione del
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protocollo.
Tale progettazione insieme al monitoraggio dell’implementazione, è stata oggetto di tesi della laurea
specialistica.
Per quanto riguarda l’esperienza relativa all’educazione alla salute che dal 2003 insegno a livello
universitario, ho partecipato ad un progetto aziendale di educazione terapeutica al paziente con ictus.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2007 al luglio 2007
Azienda USL di Imola (Bologna)
Igiene Ospedaliera e Medicina Preventiva
Direttore Infermieristico Dott. Davide Carollo
Infermiere Esperto
Attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, compreso le infezioni
occupazionali e malattie professionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2003 al dicembre 2006
Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna – Area Rischio Infettivo
Resp.le Dott.ssa Maria Luisa Moro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal luglio 2001 al febbraio 2003
Azienda USL di Imola (Bologna)
Dipartimento di Sanità Pubblica – Direttore Dott. Guido Laffi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1990 al giugno 2001
Azienda USL di Imola (Bologna)
Igiene Ospedaliera e Medicina Preventiva
Direttore Infermieristico Dott. Davide Carollo
Infermiere
Attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, compreso le infezioni
occupazionali e malattie professionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1985 al 1990
Azienda Ospedaliera S. Orsola di Bologna
UO Bassa Carica Microbica (Trapianti di midollo osseo)

Infermiere Esperto
Attività di ricerca e studio – formazione ai professionisti socio-sanitari e coordinamento gruppi di
miglioramento a livello regionale nell’ambito di:

Prevenzione e controllo delle infezioni nelle Strutture residenziali per anziani

Pratiche infermieristiche per la prevenzione del rischio infettivo nelle Unità di Terapia
Intensiva

Rischio Biologico occupazionale.

Infermiere esperto (CPSE - dal dicembre 2001)
Collaborazione al coordinamento del Progetto Regionale “Piano per la salute” (PPS) – attività di
educazione alla salute rivolta alla popolazione.

Infermiere Attività clinica
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Istruzione e formazione
1980 Diploma di qualifica di addetti alla Segreteria d’Azienda
1989 Diploma di maturità Tecnica Femminile – Economo Dietista
1984 Diploma di infermiere Professionale
1992 Diploma di Assistente Sanitario
1998 Diploma di Dirigente e Docente in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con Lode
2009 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con Lode
Capacità e competenze personali
Esperta nella sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e nell’ambito della prevenzione degli
ambienti e tutela dei lavoratori;
Collaborazione per la sorveglianza di altri rischi clinici come le cadute, la contenzione, la sicurezza delle cure in ambito
ospedaliero e territoriale
esperta in Educazione alla salute: sia nella progettazione che nell’attività di docente-educatore;
capacità di coordinare gruppi di miglioramento delle pratiche infermieristiche (elaborazione di protocolli, procedure,ecc);
Riconosciuta una buona leadership nell’ambito gestionale.
Adempimento obbligo ECM:
2014 – ECM 167,2
2015 – ECM 253
2016 – ECM 120,1
2017 – ECM 189.20
2018 _ ECM 143.9
Prima lingua
Altre lingue:
inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

italiana
buona
sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

A partire dalla prima esperienza di attività clinica ho avuto l’opportunità di
migliorare le capacità relazionali con pazienti ad alto rischio;
Le esperienze nell’ambito della sorveglianza delle infezioni e di coordinamento
dei gruppi di miglioramento a livello regionale mi hanno ulteriormente stimolato
ad affinare le metodologie comunicative per poter raggiungere una maggior
efficacia professionale.
I percorsi universitari mi hanno permesso di acquisire le competenze di formatore
in qualunque ambito assistenziale (educazione alla salute, formazione continua,
gruppi di miglioramento).

Capacità e competenze
organizzative

In tutte le esperienze lavorative sopracitate ho acquisito gradualmente capacità di
organizzare e gestire persone, portare avanti progettualità sia a livello aziendale
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.

Capacità e competenze tecniche
.

Ulteriori informazioni

che a livello regionale.
Buona esperienza nel condurre gruppi di lavoro nell’ambito aziendale e di ricerca.
Possiedo una buona autonomia nell’utilizzo dei programmi informatici: word,
excel, power point, accesso a Internet.
Capacità di ricerca nelle Banche Dati Principali per l’Evidence Based Medicine e
Nursing.
Dal 1994 al 1996 ho ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna
Dal 2003 al 2007 professore a contratto presso l’Università di medicina e
chirurgia di Ferrara – Sede Formativa Pieve di Cento
Dal 2003 sono professore a contratto presso l’Università di medicina e
chirurgia – Polo Formativo di Imola – Corso di Laurea Infermieristica:
Modulo educativo: Infermieristica Preventiva e di Comunità n. 24 ore.
Dal 2011 effettuo una collaborazione per l’insegnamento dei rischi clinici, in
particolare il rischio infettivo rivolto ai pazienti e agli operatori sanitari
presso l’Università di medicina e chirurgia – Polo Formativo di Imola –
Corso di Laurea Infermieristica – n. 18 ore
Dal 2009 sono docente presso i Corsi di Operatore Socio Sanitario
Convenzionati con l’AUSL di Imola – modulo educativo Sicurezza ed Igiene
Dal 2015 sono docente nel Corso Master Infermiere Specializzato in rischio
infettivo presso l’Univerisità di Parma
Dal 2016 partecipo come educatore a Corsi di Promozione della Salute rivolti
alla popolazione di pazienti con cronicità.
Dal 2013 al 2016 nell’ambito dell’Associazione ANIPIO ho rivesto il ruolo di
Coordinatore del Comitato Redazionale.
Dal 2016 rivesto il ruolo di Segretaria della Società Scientifica ANIPIO –
infermieri specialisti nel rischio infettivo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

.
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PUBBLICAZIONI
C.Bedosti e altri

Infection Control Link Professional:
l’esperienza dell’Ausl di Imola

Poster Scientifico
presentato al
Congresso
Nazionale SIMPIOS
del 21-23 maggio
2018

C.Bedosti e altri

Il sistema MAppER per osservare il
grado di adesione
all’igiene delle mani: una esperienza
nell’Ausl di Imola

Pubblicazione
articolo Rivista
Orientamenti
ANIPIO 1/2018

Broglia AR, Bedosti C

Elaborazione di un Protocollo per
l’implementazione del Bundle di
prevenzione delle Ventilator
Associated Pneumonia

Pubblicazione
articolo Rivista
Orientamenti
ANIPIO 2/2017

De Francesco G, Bedosti C

Sperimentazione dei una check list per
implementare un Bundle per la
prevenzione delle Batteriemie
correlate a Catetere Venoso Centrale

Pubblicazione
articolo Rivista
Orientamenti
ANIPIO 2/2017

C. Bedosti
A. Baruzzi, D.Bendanti, L.
Bertozzi, D. Daniela, F.
Viglianti, E. Vivoli, I.Nanni.

Patto assistenziale con la famiglia
della persona affetta da infezione in
ospedale – AUSL Imola

Pubblicazione
articolo Rivista
Orientamenti
ANIPIO 1/2017

Suzzi D, Bedosti C

Studio Osservazionale
sull’applicazione delle precauzioni
aggiuntive nei pazienti con infezione
da MDROs (Multidrug Resistant
Organisms)

Pubblicazione
articolo Rivista
Orientamenti
ANIPIO 2/2016

C.Bedosti, D. Giorgio,
G.Guermandi, M.Orlandi, R.
Padroni, F. Patanè, A.Reggiani,
A. Zombini

Fare AUDIO- VIDEO
Quaderni del SELF
Regione Emilia Romagna

2016
Pubblicazioni RER

C. Bedosti
A. Baruzzi, D.Bendanti, L.
Bertozzi, D. Daniela, F.
Viglianti, E. Vivoli, I.Nanni.

Patto assistenziale con la famiglia
della persona affetta da infezione in
ospedale – AUSL Imola

Presentazione di
POSTER al X
Congresso
Nazionale ANIPIO –
Riva del Garda 6-8
ottobre 2016

C. Bedosti,
L. Bertozzi, L. Zarabini, E.
Dall’Olmi, D. Carollo
AUSL di Imola

Esperienze di strategie innovative
rivolte al miglioramento di una pratica
assistenziale: l’igiene delle mani

n. 3 - 2013
Rivista ANIPIO

C. Bedosti
L. Bertozzi, E. Dall’Olmi, I.
Nanni
AUSL di Imola

Sperimentazione di un processo di
implementazione aziendale rivolto alle
raccomandazioni per la gestione degli
eventi infettivi

n. 3 - 2013
Rivista ANIPIO

di Sandra Scalorbi

Infermieristica Preventiva e di
Comunità

2012 Mc-Graw ill
ISBN 978 88 386
4603-4

C. Bedosti ha curato n. 2
capitoli

n. 2 Capitoli:
-Promozione della salute e
prevenzione
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-L’educazione alla salute
M. Marchi
E. Grilli, M. Mongardi, C.
Bedosti, L. Nobilio. ML Moro

Prevalence of infections in long term
care facilities: how to read it?

2012
Infection

Coordinatori dei gruppi di
studio:
Monica Barbieri AOSP Modena
Catia Bedosti AUSL Imola
Paola Ceccarelli AUSL Cesena

Buone Pratiche Infermieristiche per il
controllo delle infezioni nelle Unità di
Terapia Intensiva

2011
Dossier ASR
ISSN 1591-223X

Elaborazione dati curata da:
E. Grilli, M. Marchi, S. Sforza,
C.Bedosti

Misure di prevenzione e controllo delle
infezioni e lesioni da pressione –
Risultati di un progetto di
miglioramento nelle strutture
residenziali anziani nella Regione
Emilia Romagna

2010
Dossier ASR
ISSN 1591-223X

Bedosti C., Boni C., Brisacani
MT., Capone M., Conti S.,
Donatini D., Fidanza L.,
Montaguti M.D., Plazzi F.,
Rondelli E., Tabanelli T.,
Chioma V.

La sorveglianza delle infezioni
correlate a pratiche assistenziali in una
Unità Operativa di Lungodegenza
Post-Acuti dell’Azienda USL di Imola Rivista del Collegio IPASVI di Bologna

2009

Marchi M., Mongardi M.,
Bedosti C., Virgilio G., Mall S.,
Trsiolini R., Nobilio L., Donatini
A., Moro M.L., e gruppo di
lavoro regionale;

Profili di assistenza degli ospiti delle
strutture residenziali per anziani. La
Sperimentazione del sistema RUG III
in Emilia-Romagna
Dossier ASR; 178,74p.

2009
Dossier ASR
ISSN 1591-223X

Mongardi M., Bedosti C., Moro
ML.

Reprocessing degli endoscopi –
Indicazioni Operative Collana Dossier,
n. 133 Regione Emilia-Romagna –
Agenzia sanitaria regionale

2006
Dossier ASR
ISSN 1591-223X

Mongardi M, Bedosti C., M.
Barbieri, P. Ceccarelli, melotti
R., Moro ML

Prevenzione e controllo delle infezioni
in terapia intensiva
2° Congresso Nazionale SIMPIOS

2006

DOI 10.1007/s15010012-0266-1

Imola, 4 febbraio 2019
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